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Ancora pOCO utilizzata dai cittadini l'informatizzazone

L'amministrazione in rete
conquista le imprese
(al.spe.) L'infonnatizzazione della pubblicaamministrazione conquista le imprese,
non i cittadini. Questo il dato
che è emerso nel corso del
convegno "Il Veneto in rete"
promosso all'Hotel Bologna
dall'associazione Trecentosessanta, sullo stato dell'arte, i
traguardi e le prospettivedelle politichedi e-governrnent e
il rapporto con l'utenza. secondoGiorgio Porzionato, segretario generale vicario della Camera di commercio, «ormai tutte le imprese si rapportanoalla pubblica amministrazione con l'utilizzodei sistemi telematici, direttamente o mediatamente grazie alle
associazioni di categoria». Situazionediversa,invece,per i
privati. «Neanche il 40 per
cento chiede informazioni oppure scarica la modulistica
via internet mentre appena il
15 per cento restituisce i documenti on Une» ha spiegato
Gianni Dominici direttore generale del ForumPA Questo,
sebbene il computer sia uno
strumento sempre più diffuso. "Un navigatore su due
contatta la pubblica amministrazione in modo virtuale e
da questo punto di vista l'Italia è al topin Europa" ha detto
Carlo D'Ottone vicepresideute dell'associazione degli informatici della PA Il punto
di forza rimangono le imprese. «Lalogicacartacea è stata
superata e l'infomatizzazione, oggi,permette di facilitare
e -di semplificare le procedure»ha·annotatoPorzionato.
Lo eonfermano alcuni dati:
nelgirodisolUOgiornUe 12
tnila .• socìetà.a responsabilità
lì.mitatadel veneziano1lanoo
adempil.ltoeon il computer al·

la cancellazione del libro soci
imposto dalla normativa (800
mila in tutto il Paese); o che
nel 2008 su oltre 60 mila pratiche, ben 47 mila sono state
gestite a livello telematica; o
che con "Impresa in un giorno", con un'unica p~ocedura
possono compiersi contemporaneamente quattro dperazioni: la comunicazionelal Registro imprese, all'Inps, all'Inail ed all'Agenzie (ielle Entrate; o ancora che allo Sportello Telemaco, port/lle d'ingresso a quell'enorrr\e banca
dati in grado di fotografare la
situazioneeconomicalocale e
nazionale, gli ute~ti sono
2138. Il ritardò dell'wfonnatizzazione, ora,riguatda piuttosto i cittadini ancora troppo
restii ma la via per çolrnarlo
non puòche esseeequella della diffusione e della formazione, anche perché l'uso della
tecnologia è un elemento di
competitività. «Sarebbe illusorio dare per scontato che
tutte le nuove generazioni, in
quanto tali, siano già in confidenza col computer» ha ammonito il ricercatore Paolo
Magaudda dell'Università di
Padova. "Per sostenerel'innovazione è necessaria la preparazione»; "Non è soloquestione di dotazione della strumentazione, ma di approccio culturale" hanno osservato Porzionatoe Dominici che ha ricordato comein quindici anni
tutti gli enti locali abbiano
compiutopassi da gigantenel
campo dell'innovazione digitale. Ma se la maggioranza
della cittadinanza continua a
preferire i canaUtra4izionali
per rapportarsialla pubblica
amministrazione $ignifica
che di strada da farèc'è n'è
tanta.
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